
 

                                           DOMANDA DI ISCRIZIONE 
                                                                                                           (compilare la domanda in modo chiaro eleggibile)  

Spett.le UMANA FORMA SRL,
           

 

Via Settevalli 437, 06100 Perugia 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome …...........................……………………….. Nome ......................................................... Sesso M F 
 

nato/a ....................................………..il ............/…….…/………..... Codice fiscale …………………………..…………………………. 

 
RESIDENZA in…………………………..................... . via …………………….…………………..........…………............... N° ……       
 
Cap …….……         Provincia ……………......          Regione…………………….. 
 
DOMICILIO (Se diverso dalla Residenza) in….……………………….via……………………………………………………………… N°……….. 
 
 Cap …………Provincia………………………………………………….Regione……………………………………….. 

 
                                   Telefono…………………………….         Cellulare.………..….………………………… 

 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………         Indirizzo Pec: ...………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione del corso: 

Addetto alla logistica B2B, B2C e spedizioni internazionali  
Codice FSE1420-20-1-81-130-7AF50BBD  

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo SocialeEuropeo) Umbria 2014-2020” Ob. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione    

Asse 1 “Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 8.1 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n.445/2000, nonché della decadenza dei 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 65 del DPR n. 445/2000). 

 

DICHIARA 

 di essere inoccupato/a disoccupato/a iscritto/a presso il Centro per l’Impiego di ...................................................... ai sensi del 

Dlgs. 150/2015 in data………………………………………….. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………. 

conseguito il …………………………………. Presso …………………………………...…………………………………………………………. 

 di essere cittadino/a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di …………………………………………. con scadenza il…………………….… 

 di essere a conoscenza che l’elenco dei candidati ammessi alla selezione, la data, l’ora e la sede di svolgimento (modalità on-
line) della stessa saranno rese note in tempo utile nel sito web www.umanaforma.it e che tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione.  

 di Autorizzare il Soggetto attuatore e la Regione Umbria, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli 
obblighi di legge, per  i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, 
enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi dell’art. 13 REG (UE) 2016/679. 

DICHIARA INOLTRE 

di essere consapevole che per svolgere la prova scritta di selezione il candidato/a dovrà assicurarsi di avere a disposizione:   

• una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet; 

• un computer fisso o portatile dotato di telecamera e microfono, oppure un tablet, collegato alla rete elettrica e a internet sul quale         

installare le applicazioni individuate per il regolare svolgimento della prova di selezione e da utilizzare come strumenti di 
riconoscimento e controllo da parte della commissione. 

 
Allegati obbligatori:      □ Curriculum vitae firmato        □ Copia di documento di identità in corso di validità (fronte/retro) 
                                       □ Iscrizione centro impiego 

Inoltre: □ Copia di permesso di soggiorno (per cittadini non UE) □ Eventuale attestazione di competenze linguistiche in italiano 
pari al livello B2 (per cittadini stranieri) 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero allegare:  

□ Copia del titolo di studio         □ Dichiarazione di valore       □ Traduzione giurata ed equiparazione 

 

DATA…………………… Firma 
 

........................................................................ 

(allegare copia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

 

http://www.umanaforma.it/

